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CORONAVIRUS 
24 marzo 2020 

 
 
Cari concittadini,  
 
mi preme condividere con Voi la grande preoccupazione per il continuo aumento di contagi 
e di vittime che interessa in particolare il nostro territorio Comunale con un’incidenza 
nettamente superiore agli altri Comuni limitrofi. 

 
Questa preoccupazione deve spingere tutti i cittadini a rispettare le ulteriori restrizioni 

inserite nell’ultimo Decreto emesso dal Presidente del Consiglio e le Ordinanze specifiche 
emesse da Regione Lombardia. 

Vi invito ad un maggiore senso di responsabilità e attenzione. Questo virus è molto 
pericoloso per alcune fasce di popolazione e abbiamo il dovere di tutelare noi e chi ci sta 
vicino. 

 
Troppo cittadini si concentrano in modo eccessivo sulle esigenze della spesa 

quotidiana, la Polizia Locale riceve continue telefonate in merito. Tale esigenza è risolvibile 
concentrando gli acquisti almeno settimanali, spostandosi il meno possibile e recandosi nel 
supermercato/negozio più vicino a casa. 

 
Chi vive quotidianamente con la tensione e la paura del contagio durante il proprio 

lavoro non può discutere con chi vuole a tutti i costi uscire dal territorio per gli acquisti, 
quando la normativa è ben chiara: gli acquisti devono essere fatti presso negozi e 
supermercati del proprio Comune e Cernusco presenta questa possibilità.  

Il personale sanitario, gli operatori delle ambulanze, gli assistenti domiciliari, i 
volontari, gli operatori di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, gli addetti e il personale di 
supermercati e grande distribuzione stanno facendo un lavoro incredibile, in prima linea, 
con professionalità e dedizione. Il loro lavoro va supportato e rispettato.  
 

Invito per l’ennesima volta la popolazione a NON USCIRE DA CASA se non per le 
esigenze urgenti ed inderogabili, senza scuse banali o atteggiamenti inadeguati. Attenzione 
anche a mantenere le distanze, ed indossare ove possibile la mascherina, durante le 
conversazioni tra vicini. Si è verificata infatti la trasmissione del contagio in alcuni specifici 
condomini tra diverse famiglie. Le raccomandazioni da rispettare fuori casa sono vincolanti 
anche nell’ambito delle parti comuni condominiali.  
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A seguire alcune informazioni che ritengo utili trasmettere ai cittadini di Cernusco: 

 
- Non è consentito lo SPOSTAMENTO sul territorio, se non motivato da ragioni urgenti ed 
improrogabili anche verso abitazioni diverse dalla principale (residenza/domicilio). Sono 
inoltre vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici pena una sanzione 
amministrativa pari a € 5.000.= (Ordinanza regionale n.514 del 21 marzo 2020); 

 
- La SPESA rientra nelle esigenze di urgenza. I cittadini residenti in Comuni non serviti da 
esercizi commerciali o dove i negozi presenti sono insufficienti a soddisfare il bacino di 
utenza, possono fare la spesa nei Comuni limitrofi. E’ sempre consentito il ritiro della spesa 
prenotata on line presso esercizi di Comuni diversi, anche non limitrofi, purché al controllo 
sia esibita la documentazione comprovante la prenotazione. 
Si raccomanda di accorpare le esigenze di acquisto almeno settimanali evitando di uscire 
giornalmente per comprare pochi generi alimentari. Alcuni esercenti forniscono 
gratuitamente il servizio giornaliero di panificazione domiciliare. Telefonicamente è possibile 
informarsi e prenotare il servizio. 
Durante gli acquisti, soprattutto presso i supermercati, è necessario indossare mascherina 
e guanti monouso da smaltire nella raccolta indifferenziata al termine dell’utilizzo. Rispettare 
le distanze interpersonali e far effettuare la spesa da una sola persona per volta a famiglia. 
Tutte le cautele e le attenzioni vanno particolarmente osservate durante gli acquisti anche 
nel rispetto del personale che opera nelle strutture di vendita. Rispettate le code a debita 
distanza e le indicazioni degli addetti.  
 
- I cittadini sottoposti all’obbligo di quarantena da parte di ATS non devono uscire dalla 
propria abitazione e sono tenuti a conferire i RIFIUTI prodotti nella raccolta indifferenziata 
(sacco bianco) seguendo le indicazioni ricevute dal Comune per le modalità di smaltimento. 
 
- Per l’uscita con gli animali da compagnia – CANI – la persona è obbligata a rimanere nelle 
immediate vicinanze della residenza/domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 
metri con obbligo di documentazione agli organi di controllo. E’ possibile l’accudimento di 
ANIMALI da ricreazione (galline, conigli, gatti, uccellini, ecc.) anche se collocati a distanze 
superiori a 200 metri dalla propria abitazione. Si raccomanda di acquistare in una sola uscita 
la quantità di cibo sufficiente agli animali per lungo periodo. 
 
- Gli spostamenti dei GENITORI SEPARATI, per l’accudimento dei figli secondo le sentenze 
dei Giudici, sono consentiti nel rispetto delle indicazioni prescritte ed esibendo il documento 
comprovante le modalità di affidamento emesso dal Giudice compente.  
 
- Il MERCATO settimanale all’aperto è vietato. 
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- La PULIZIA DELLE STRADE con lavaggio viene effettuata settimanalmente (il martedì) 
come di consueto in tutto il paese. Non ci sono indicazioni o studi comprovanti vantaggi o 
utilità di ulteriori processi specifici di lavaggio o disinfezione da parte di ATS e ARPA legati 
al contenimento del Coronavirus. 

 
- Il COMUNE resta chiuso ai cittadini con mantenimento dei soli servizi essenziali come da 
Ordinanza Regionale n. 515/2020. Vengono mantenuti i servizi di anagrafe (nascita e 
morte), il servizio sociale, l’attività di Polizia Locale e la gestione del territorio (rifiuti, attività 
cimiteriali e di manutenzione urgente).  

 
- CHIUSI la Casetta dell’acqua, il Cimitero, la Ciclostazione, le sala di attesa della Stazione 
FS, i sentieri del Parco e le piste ciclabili. 
- APERTA la Chiesa Parrocchiale per singolo raccoglimento e preghiera. 

 
I dati trasmessi nella giornata di ieri dalla Prefettura di Lecco indicano 20 nostri 

concittadini risultati positivi al Coronavirus e 23 attualmente in quarantena. Sono mancate 
5 persone residenti e 2 persone molto legate al nostro paese seppur non più residenti.  

Il dolore delle famiglie viene acutizzato dalla impossibilità di assicurare al congiunto 
la vicinanza e l’accompagnamento durante gli ultimi momenti di vita. Alle famiglie colpite da 
questo dramma la vicinanza di tutta la comunità cernuschese e l’impegno ad onorare la 
dignità di queste vittime da Coronavirus appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata. 

Abbiamo anche notizia di due cittadini contagiati e completamente guariti. Questa è 
la speranza a cui dobbiamo guardare per superare questo periodo con l’impegno e 
l’attenzione richiesta a tutti.  

 
 

IL SINDACO  
F.to Giovanna De Capitani 

 
 
 
Cernusco Lombardone, 24 marzo 2020 
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